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SUI PREMI CHE I LAVORATORI HANNO DIRITTO A RICEVERE 
CON LO STIPENDIO DI GIUGNO L’AZIENDA CONTINUA A 

PRENDERE TEMPO. QUESTO E’ INACCETTABILE!! 
 
Sul Premio risultato 2011 2013: permangono punti di distanza evidenti e rilevanti tra le parti. Il 
primo riguarda il tentativo costante da parte aziendale di legare la discussione sui premi ai servizi 
postali che abbiamo ovviamente respinto al mittente, perché sia chiaro che esuberi e soldi non 
sono argomenti che possono stare insieme. 
 
Tra l’altro, mentre sul premio è urgente trovare una soluzione che consenta di pagarlo a giugno, 
non riteniamo debba esserci tutta questa “fretta” per affrontare una discussione che riguarda la 
riorganizzazione di uno degli asset fondamentali di Poste Italiane. 
 
Per questo motivo, avevamo fatto una proposta semplice all’azienda: pagare il 2011, recuperando 
anche la quota del 2010 e darci qualche settimana in più per discutere dell’impianto relativo 
agli anni 2012/13. 
 
Questa proposta è stata respinta dall’azienda. A quel punto, dopo un confronto in intersindacale 
abbiamo fatto un avanzamento unitario, sintetizzando una proposta su tutti i temi per i quali diamo 
la nostra disponibilità a discutere in una riunione non stop per chiudere tutta la partita dei Premi. 
Quest’ultima verrà fissata in questi giorni, ma  in una data utile per garantire il pagamento del 
premio a giugno. 
 
Ovviamente bisognerà partire dal pagamento di una una-tantum per il 2011 (più l’inflazione) 
e dal recupero del 2010. Sul resto, fermo restando che le posizioni delle  organizzazioni 
sindacali risultano in questa fase abbastanza convergenti, bisognerà discutere.. 
 
Vi terremo aggiornati costantemente sull’evolversi della trattativa che naturalmente riguarda tutte le 
aziende del gruppo (Postecom, Poste mobile, Postel) che hanno la stessa esigenza di fare presto e 
bene un accordo sul premio.  
 
 
 

         
      


